Protocollo Vacanza Sicura
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VACANZA SICURA

DV HOTELS
Da sempre la pulizia dei nostri ambienti ha rivestito un ruolo di grande
importanza nella nostra routine di ospitalità, ma ancor di più in questo
periodo storico l'igiene assume la massima priorità.
Ecco alcune delle attenzioni che stiamo mettendo in atto per garantirvi
un soggiorno in piena sicurezza e che vi faccia sentire a vostro agio:

REGOLARE AEREAZIONE e RIGOROSA IGIENIZZAZIONE delle
CAMERE e dei punti di contatto
DISTANZA INTERPERSONALE di ALMENO 1 METRO in tutti gli spazi
comuni
ATTENZIONE PARTICOLARE rivolta a bicchieri, posate e
tovagliato utilizzati nei nostri punti ristoro
SOLUZIONE DISINFETTANTE a disposizione di tutti in luoghi in comune
PERSONALE competente ed ADEGUATAMENTE FORMATO in materia
di IGIENE e SICUREZZA
SANIFICAZIONE ad INTERVALLI REGOLARI degli AMBIENTI
COMUNI con particolare attenzione a pomelli delle porte, interruttori
della luce, telecomandi, tavoli, ventilatori, maniglie delle finestre,
chiavi, asciugacapelli, ringhiere balconi, servizi igienici, ascensori
AEREAZIONE ad INTERVALLI REGOLARI di tutti gli AMBIENTI COMUNI
Utilizzo di GUANTI e PANNI MONOUSO per le operazioni
di PULIZIA e SANIFICAZIONE
LAVAGGIO della biancheria e del tovagliato alla MASSIMA
TEMPERATURA CONSENTITA
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SERVIZIO SPIAGGIA, AREA PISCINE ED AREE BENESSERE
In tutte le aree di balneazione e nelle aree benessere saranno rispettate
le linee guida previste da ciascuna regione, con particolare attenzione
al distanziamento e all'accesso ai servizi comuni (toilette, doccie,
spogliatoi) ed al rispetto delle comuni accortezze ed attenzioni
dedicate a questo particolare periodo storico.

A seguire riportiamo alcune delle informative e delle comunicazioni di
"buon comportamento" che saranno esposte presso tutti gli ambienti
comuni delle nostre strutture.
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IL "BON TON" PER
LA TUA VACANZA SICURA
Non è consentito l'accesso
in presenza di sintomi
influenzali o di
temperatura superiore a
37,5°C.

Access is not allowed in the
presence of flu symptoms or
temperatures above 37.5 ° C..

Mantenere la
distanza di almeno
1 metro dal
prossimo.

Maintain the distance
of at least 1 meter
from the others.

Lavarsi spesso
le mani.

Wash often
hands.

Usare la mascherina
quando si accede in
hotel e quando si
transita nelle aree
comuni.

Use the mask
when entering the
hotel and when
passing through the
common areas.

Coprirsi bocca e naso
se si starnutiscie o
se si tossisce.

Cover your mouth and
nose if you sneeze or
cough.

Non toccarsi occhi,
naso e bocca con le
mani.

Do not touch your
eyes, nose and
mouth with your hands.

NO
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SE SIETE IN FILA
If you are in a row

1 METRO

1 METER
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GEL IGIENIZZANTE MANI

Hand Sanitizer
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LAVARSI SPESSO LE MANI .

Wash often your hands.
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AREA PISCINE:
UTILIZZARE SEDIE, LETTINI E SDRAIO
APPONENDO UN TELO MARE PERSONALE
LAVATO FREQUENTEMENTE.

Use chairs, sunbeds and deckchairs by placing
a frequently washed personal beach towel.
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NOLEGGIO BICI:
DOPO L'UTILIZZO IGIENIZZARE LE PARTI DI
CONTATTO (SELLINO E MANUBRIO)
CON I DISINFETTANTI A DISPOSIZIONE.

BIKE RENTAL:
After use hygienize the contact parts
(seat and handlebars)
with the disinfectants available.
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NELLA TOILETTE
È AMMESSO L'ACCESSO DI UNA PERSONA ALLA
VOLTA, FATTA ECCEZIONE PER I MEMBRI DELLO
STESSO NUCLEO FAMILIARE.

The use of one persone at a time is allowed in the
toilets, with the exception of the same family
members.
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NEGLI ASCENSORI
È AMMESSO L'ACCESSO DI UNA PERSONA ALLA
VOLTA, FATTA ECCEZIONE PER I MEMBRI DELLO
STESSO NUCLEO FAMILIARE.

The use of one persone at a time is allowed in the
lifts, with the exception of the same family
members.

